
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

TESTI PER CELEBRARE 

 

INTRODUZIONE (PRIMA DELLA MESSA) 

 

Celebriamo in questa Domenica la Giornata Missionaria Mondiale. 
In questa Pasqua settimanale, invochiamo una rinnovata effusione dello 

Spirito, perché possiamo essere nel mondo testimoni dell’Amore di Cristo. 

La nostra Chiesa Diocesana vive un importante momento di invio in 
missione: il Vescovo Oscar, in Duomo, conferirà a don Filippo Macchi, 

finora vicario di Grosio il mandato missionario in vista dell’ apertura di una 

nuova missione in Mozambico. 
Iniziamo la nostra celebrazione con il canto… 

 

PRESENTAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

La preghiera cristiana nasce dalla fede in Gesù Cristo e si fonda sulla 

certezza della giustizia di Dio. Perciò, prima di implorare aiuto per le proprie 

necessità, si fa ascolto e accoglienza di Dio e in questo essa diventa 
espressione di fede: nel limite umano accoglie la sua giustizia, la grazia della 

misericordia e della salvezza che egli ci offre. 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli, con il 

cuore pieno di gratitudine, eleviamo al Padre la nostra preghiera, cantando 
[dicendo] insieme:    

Padre nostro...  

 

COMUNIONE 

Accostiamoci alla mensa della salvezza per ricevere il Corpo di Cristo. 
Preghiamo con il canto… 
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BENEDIZIONE E CONGEDO 

 
Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 
Dio, che ha manifestato la sua verità e la sua carità in Cristo, vi faccia 

apostoli del Vangelo e testimoni del suo amore nel mondo.    

Amen. 
 

Il Signore Gesù, che ha promesso alla sua Chiesa di essere presente sino alla 

fine dei secoli, guidi i vostri passi e confermi le vostre parole. 

Amen. 
 

Lo Spirito del Signore sia sopra di voi, perché camminando per le strade del 
mondo possiate evangelizzare i poveri e sanare i contriti di cuore.  

Amen. 

 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre + e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

Amen. 

 

Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo!  

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  
 


